
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

CARNEVALE  2017 

BANDO E REGOLAMENTO 
PER LA PARTECIPAZIONE DEI GRUPPI MASCHERATI 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017 – ORE 12:00 

Il presente bando stabilisce le regole per la partecipazione, il comportamento ed i criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi ai gruppi 
mascherati che intendono aderire alle manifestazioni del “CARNEVALE 2017” previste per i giorni 23, 26 e 28 febbraio. 

Art. 1 – L’Amministrazione Comunale intende garantire la partecipazione al Carnevale Priolese, con l’assegnazione di premi e contributi, sulla base 
di criteri oggettivi. 

Art. 2 – La manifestazione prevista per il CARNEVALE 2017 è la Sfilata dei Gruppi Mascherati, suddivisa nelle seguenti categorie: 

1
a
 Categoria Bambini da   3 a 6 anni.  2

a  
Categoria Bambini dai 7 ai 10 anni. 

3
a
 Categoria Ragazzi  da 11 a 14 anni. 4

a
 Categoria Adulti dai 15 anni in poi. 

Per le prime tre categorie, in ogni gruppo possono essere inseriti componenti di età diversa rispetto alle categorie sopra indicate, 
formando un gruppo misto con bambini di età compresa tra i 3 e 14 anni. In tale ipotesi la categoria di appartenenza sarà determinata dal 
maggior numero di iscritti in una specifica fascia di età. 

Le categorie 1
a
, 2

a
 e 3

a
 non concorrono alla valutazione da parte della giuria. 

Per la categoria adulti i fuori età verranno considerati come elementi coreografici e non conteggiati ai fini del minimo dei 20 componenti 
da iscrivere. 

Art. 3 – All’iscrizione del gruppo, su appositi moduli predisposti dall’Ufficio Sport e Spettacolo, deve provvedere un rappresentante maggiorenne, 
residente nel Comune di Priolo Gargallo. Il rappresentante che sottoscrive il modulo di iscrizione assume la responsabilità per sé e per gli 
altri componenti il gruppo, assumendosi l’obbligo di:  

a) attenersi al presente bando, che dovrà sottoscrivere per accettazione e del quale ne verrà rilasciata copia; 
b) accompagnare il gruppo in ogni esibizione; 
c) far tenere, nel corso della manifestazione, un comportamento corretto da parte di ogni componente; 
d) garantire che nessun componente della propria famiglia costituisca un’altro gruppo; 
e) essere in possesso di conto corrente bancario/postale, comunicandone il codice IBAN su apposita dichiarazione, ai fini del saldo contributo; 
f) indicare (solo per i gruppi Cat. Adulti) un nominativo di persona maggiorenne, residente nel Comune di Priolo G., quale componente della 

giuria tecnica. Il suddetto componente si asterrà dal partecipare alla sfilata, all’esibizione e dal voto per l’esibizione del gruppo che 
rappresenta. Nel caso che un’associazione presenti più gruppi potrà proporre un solo giurato. 

g) Saranno esclusi dal concorso gruppi con maschere proposte negli anni precedenti. 

Art. 4 – LA GIURIA 

La giuria, proposta dai gruppi partecipanti, valuterà ogni singolo gruppo adulti - in base ai seguenti elementi: apprezzamento sfilata, 
allegoria e originalità della maschera, rifiniture sartoriali dei costumi, coreografia e scenografia, capacità di rallegrare lo spettatore. In 
considerazione dello spirito della manifestazione e dell’assenza di premi in denaro, alla votazione della giuria non è ammesso il ricorso. 
L’assenza del giudice nominato dal gruppo, comporterà l’eliminazione di N. 1 scheda, tra quelle della Giuria, con il massimo punteggio di 
voto. Dal conteggio verranno eliminate due schede della giuria con riportati rispettivamente il minore ed il maggiore dei voti. La votazione 
della giuria sarà effettuata soltanto per la prima esibizione dei gruppi. I voti della giuria e la classifica finale saranno pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune entro le 72 ore  lavorative successive alla premiazione, con riportate le sole iniziale di ogni singolo giurato. La 
classifica dei gruppi partecipanti sarà elaborata dall’Ufficio Sport e Spettacolo. 

Art. 5 – I GRUPPI MASCHERATI – SORTEGGIO ESIBIZIONE E GIURATI 

Verranno iscritti i gruppi mascherati costituiti da  un minimo di 20 componenti. I gruppi mascherati devono trattare un tema specifico, 
proposto o approvato dall’organizzazione. L’ordine di sfilata e di esibizione sul palco verrà stabilito con sorteggio effettuato dall’ufficio alla 
presenza dei rappresentanti dei gruppi iscritti, almeno tre giorni prima dell’inizio delle manifestazioni. L’ordine di estrazione della Cat. 
Adulti determinerà anche i nominativi dei 7 (sette) giurati (più due di riserva) che dovranno presentarsi sul palco per esprimere il proprio 
giudizio. Per l’esibizione il palco avrà la dimensione utile di circa mt. 10 x 8 circa. 
Per la sfilata e per l’esibizione sul palco, il gruppo dovrà mostrare un cartello della misura di cm. 70 x 100, in orizzontale, con riportato: nei 
primi 40/45 cm. il nome del gruppo mascherato; a seguire 1 linea divisoria; nel restante spazio il nome dell’associazione, circolo, scuola, 
ecc. (esempio: 45 cm. nome gruppo, linea divisoria, nome associazione – circolo – scuola - ecc.) 

Art. 6 – PENALIZZAZIONI 

Per aver diritto al contributo nella sua totalità, il Responsabile del gruppo dovrà garantire e rispettare per tutte le manifestazioni, le 
seguenti direttive: 

a) divieto di utilizzo di materiali nocivi alla Salute e all’Ambiente; (pena l’eliminazione dalla classifica); 

b) divieto di utilizzo di animali di qualsiasi specie; (pena l’eliminazione dalla classifica); 



c) obbligo di sfilata nelle giornate previste o rinviate per pioggia; (40 punti di penalizzazione); 

d) obbligo di esibizione nelle giornate previste o rinviate per pioggia; (40 punti di penalizzazione); 

e) il rispetto scrupoloso degli orari comunicati dall’organizzazione; (10 punti di penalizzazione per ogni 10 min.): 

f) l’osservanza dell’ordine di sfilata; (10 punti di penalizzazione); 

g) il completamento nella sua interezza del percorso stabilito dall’organizzazione; (20 punti di penalizzazione); 

h) divieto di esibizione e di sfilata di un componente del gruppo con altro gruppo mascherato; (20 punti di penalizzazione); 

i) i gruppi che verranno chiamati sul palco, dovranno esibirsi per non più di quattro (4) minuti, con uno spettacolo attinente la propria 
maschera, fornendo al responsabile di palco il CD contenente soltanto la propria base musicale in formato audio WAV o CDA. Sul CD deve 
essere riportato il nome del Gruppo ed una copia di tale base dovrà essere consegnata all’organizzazione almeno un giorno prima della 
manifestazione; (10 e + punti di penalizzazione a seconda del tempo limite superato); 

j) i gruppi, al momento della sfilata e dell’esibizione, dovranno essere presenti in percentuale di almeno il 90% per la cat. Adulti e dell’80% 
per la categoria bambini, dei componenti iscritti. Eventuali sostituzioni di componenti dovranno essere comunicate tempestivamente e 
comunque prima della sfilata, all’organizzazione; (10 punti di penalizzazione per ogni unità assente); 

k) nel caso che anche un solo componente il gruppo venga colto in visibile stato di ebbrezza e/o comunque in stato psico-fisico alterato, o 
si renda protagonista di azioni o reazioni contrari allo spirito del civile convivere, causando o istigando litigi o anche semplice disturbo 
prima, durante o nell’imminente chiusura della manifestazione, si renderà responsabile di penalizzazioni che andranno dall’immediata 
estromissione dalla manifestazione del singolo componente a tutto il gruppo, con l’eliminazione dalla classifica e decurtazione dal 50 al 
100% del contributo previsto per tutto il gruppo. 

La totalità delle penalizzazioni, pur lasciando invariata la classifica decretata dalla giuria, darà luogo ad una decurtazione percentuale del 
contributo finanziario previsto per ogni gruppo (esempio 10 punti di penalizzazione corrispondono al 10% di decurtazione). 

La penalizzazione verrà comminata dall’organizzazione del carnevale, su comunicazione degli addetti alla manifestazione o per fatti notori. 

L’eliminazione dalla classifica comporterà una decurtazione non inferiore al 50% del contributo finanziario previsto per ogni gruppo, 
elevabile fino al 100% nei casi ritenuti molto gravi da parte dell’organizzazione. 

L’eliminazione e le penalizzazioni non sono reclamabili. 

E’ concessa facoltà al responsabile della manifestazione di escludere dalla sfilata o esibizione per motivi disciplinari, artistici, ordine ed 
incolumità pubblica, ecc. il gruppo o anche singole persone, richiedendo per tale bisogna, ove necessario, anche l’intervento della forza 
pubblica. 

Altre penalizzazioni non previste nel presente regolamento saranno oggetto di valutazione da parte dell’organizzazione. 

Delle penalizzazioni verrà data comunicazione ai responsabili dei gruppi interessati. 

Art. 7 – I gruppi mascherati della categoria adulti, classificati ai primi 3 posti della graduatoria, saranno premiati con targhe e coppe. 
L’organizzazione si riserva di poter sostituire, per il primo posto della Cat. Adulti, la coppa prevista con il premio denominato “Arlecchino 
d’Argento”. A tutti i partecipanti al Carnevale Priolese saranno consegnate targhe o coppe ricordo di partecipazione; 

Art. 8 - A tutti i gruppi mascherati di Categoria BAMBINI/RAGAZZI che parteciperanno alla manifestazione, ivi compresi i gruppi iscritti dagli Istituti 
Comprensivi di Priolo G., sarà erogata la somma di Euro 150,00 quale contributo per spese varie e, per ogni bambino effettivamente 
partecipante all’esibizione/sfilata, sarà concessa come rimborso spese la somma di Euro 60,00. Ai fini del suddetto rimborso il gruppo 
dovrà essere costituito da un minimo di 20 (venti) elementi e non superare le 25 (venticinque) unità. Il conteggio dei partecipanti, ai fini 
del rimborso del contributo, avverrà durante la prima esibizione sul palco, per le successive esibizione saranno conteggiate solo le 
eventuali penalizzazioni. 

Art. 9 - Ad ogni gruppo mascherato della Categoria BAMBINI/RAGAZZI iscritti alla manifestazione dagli Istituti Comprensivi di Priolo G., sarà 
erogato un ulteriore contributo a titolo di rimborso spese per gli insegnanti accompagnatori; 

Art. 10 - Ai gruppi mascherati della Categoria ADULTI che parteciperanno alla manifestazione sarà erogata, a titolo di rimborso spese, la somma 
totale di Euro 1.500,00; 

Art. 11 – Rimane in vigore l’Ordinanza Sindacale relativa al divieto di vendita e utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, il lancio di schiuma 
da barba e simili, l’uso di mazze pesanti e altri oggetti contundenti, l’accensione di fiaccole … ecc. 

Per esigenze determinate dal limite del budget di spesa disponibile, insindacabilmente l’Assessorato potrà escludere dei gruppi dalla 
partecipazione alla manifestazione. Tra i criteri principali di valutazione, preferenziali saranno: la data di presentazione della richiesta di 
partecipazione; il maggior numero dei componenti il gruppo cat. Adulti; la complessità/originalità della maschera da esibire. 

Il modulo di iscrizione potrà essere ritirato, nei giorni di ricevimento, presso l’Ufficio dell’Assessorato allo Spettacolo, ovvero scaricabile dal sito 
istituzionale: www.comune.priologargallo.sr.it/ 

Priolo Gargallo, lì 

 
L’Assessore allo Spettacolo Il Sindaco 

Nadia Birrittieri Antonello Rizza 

 

http://www.comune.priologargallo.sr.it/

